
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Rev. 2 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

ROSSIASCENSORI S.R.L. 

Via A. da Sangallo, 4 – 06034 – Foligno 
(PG) 

+39 0742.21865 
info@rossiascensori.it 

CATEGORIE DI INTERESSATI 

Fornitori di materie prime, beni e 
servizi 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Consulenti esterni: Studi di 
Consulenza Commerciale e 
Tributaria 

BASE GIURIDICA 

Il Trattamento risulta necessario per 
l’esecuzione e lo svolgimento dei 
rapporti di fornitura di beni e servizi 
al Titolare, e per i relativi obblighi 
amministrativi e legali. 

COMUNICAZIONE A SOGGETTI 
TERZI 

- Adempimento degli obblighi di 
legge o di contratto 

- Studi di Consulenza 
Commerciale e Tributaria (di 
cui all’apposito elenco, tempo 
per tempo aggiornato, 
disponibile presso la sede della 
ROSSI ASCENSORI S.R.L.) 

TRASFERIMENTO EXTRA UE 

Non sono presenti trasferimenti dati 
Extra UE 

DATI DPO 

Non nominato 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali dell’interessato raccolti da ROSSIASCENSORI S.R.L. direttamente riferiti al 
Fornitore o, per i dati essenzialmente identificativi, agli altri interessati (quali collaboratori, 
dipendenti, referenti, etc.), sono utilizzati dal Titolare del Trattamento per tutte le attività 
inerenti lo svolgimento del rapporto precontrattuale e/o contrattuale, per il reperimento di 
nuovi partner, per la gestione di ordinativi/approvvigionamento merce o prestazioni di servizi, 
anche professionali e qualificati. 

OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione 
parziale o integrare al loro trattamento, potrà comportare comunque per l’azienda 
l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale. 

MODALITÀ DI  TRATTAMENTO 

Il trattamento avviene e in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di 
trattamento e protezione dei dati personali, secondo principi di liceità e correttezza ed 
in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità, sia su supporti cartacei 
che con l’ausilio di software gestionale e di strumenti elettronici atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati, in applicazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, 
fatto salvo il maggio tempo necessario a garantire l’eventuale tutela della struttura in 
tema di responsabilità discendente dal rapporto contrattuale, per adempiere ad 
obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento, o per motivi di 
interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato o di profilazione. 

DIRITTI DELL’ INTERESSATO 

L’interessato, in qualunque momento, ha la possibilità di far valere i seguenti diritti: 

- diritto di conoscere e rettificare i dati oggetto del trattamento 
- diritto di limitazione o revoca del trattamento o cancellazione dei dati, pena, in questi casi, 

l’impossibilità di continuare il rapporto contrattuale 
- diritto alla portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico 
- diritto di proporre reclamo al Garante con l’apposita modulistica disponibile nel sito di 

quest’ultimo all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/ 
- la presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori 

elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio ogni esigenza conoscitiva in materia di 
“Privacy”. 

 

 


